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Docente 
responsabile 

Prof.ssa Romano Alessandra 

 

TITOLO 

PROGETTO 

“La città ideale…vista dai ragazzi” 

 

Attività di integrazione in orario curricolare. Competenze chiave e di 

Cittadinanza. Imparare in modo ludico attraverso esperienze emotive-

sensorio-percettive e fondare le basi di un'etica che sensibilizzi sul rispetto 

dell'ambiente. 

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Far acquisire ai ragazzi una dimensione morale; far nascere l'esigenza di 

adottare comportamenti rispettosi delle regole comprendendone la 

necessità; dare consapevolezza della libertà individuale ed educare alla 

tutela della libertà collettiva e dei beni comuni; far scoprire il senso civico, 

l'orgoglio cittadino, e il senso dell'appartenenza alla e della Città e del 

Patrimonio Storico; accrescere l'autostima, stimolando il pensiero 

finalizzato alla produzione di idee; sviluppare le capacità relazionali per 

disegnare l'organizzazione della città in una visione ampia.  

 

 

PERIODO 

REALIZZAZIONE 
dal 30 Novembre 2018 all’11 Aprile 2019 

CONTENUTI 

effettivamente 

trattati 

All’interno del Maschio Angioino gli alunni hanno partecipato a lezioni di 

arte, storia ed architettura interagendo con esperti: hanno effettuato una 

incursione culturale con la tecnica dello storytelling per acquisire 

consapevolezza del luogo visitato e conoscenza dell'identità storica che lega 

ognuno al territorio in cui vive. 
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Sono state prodotte fotografie  ed elaborati di carattere narrativo, 

giornalistico e poetico; proposte per la tutela dei Beni Comuni e 

dell'Ambiente.  

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

30 Novembre 2018 Primo incontro: Lezione frontale sul bene comune. 

Laboratorio di filosofia per la comprensione e per creare una 

consapevolezza civica favorendo la cittadinanza attiva. Presentazione della 

favola educativa e canzone didattica scritta appositamente per il progetto 

per stimolare i partecipanti e sensibilizzare sul tema.  

 18 Dicembre 2018 secondo incontro: attività maieutica per approfondire 

l’argomento sul “bene comune”. Laboratorio creativo  di architettura.  

 

14 Gennaio 2019 terzo incontro: gioco didattico per elaborare le tematiche 

discusse e mettere in pratica le conclusioni raggiunte. Canto corale per 

rafforzare il singolo partecipante nonché l’unione del gruppo. Divisione in 

gruppi e produzione materiale per le pubblicazioni ed il convegno  

11 Aprile 2019 quarto incontro: manifestazione finale del progetto 

con conferenza delle Figure Istituzionali invitate con concerto musicale 

interattivo e la partecipazione dei politici, a cui i partecipanti del progetto 

hanno presentato le opere realizzate.  

 

MODIFICHE 

rese necessarie in 
corso 

d’esecuzione 

 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Pubblicazione a spese dell’A.P.S. Euforika Napoli di un libro contenente gli 

elaborati scritti dagli alunni partecipanti, alcuni dei quali sono stati letti 

direttamente alle Istituzioni Cittadine durante la manifestazione finale. 



CONSIDERAZIONI 

sull’opportunità di 
ripresentare il 

progetto nel 

prossimo a.s. 
2019/2020 

Il Progetto è stato vissuto dagli alunni con partecipazione fattiva e reale 

coinvolgimento, determinati dall’impostazione più pratica che teorica di 

tutte le attività proposte.  

 

BENI UTILIZZATI  

DOCENTI 
COINVOLTI 

Prof.ssa Romano, Liberti, Patrizi 

ESPERTI ESTERNI 

EUFORIKA NAPOLI A.P.S.  

Referenti Organizzazione: Luigifranco Zoena.  

Didattica dei Luoghi: Pamela Palomba, Nina Cuomo.  

 Coordinamento Attività Scuola: Renato Papale . 

Coord. Attività Beni Comuni Ambiente: Andrea Lucisano e  Evelin Egner . 

Direttore Editoriale: Miryam Gison  

 

 

 
Il sottoscritto, responsabile del progetto, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che 
le ore sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         Il Responsabile del progetto 
 

prof.ssa Alessandra Romano 
 
                         
 
 
 

  


